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24 MAGGIO Sarà monsignor Malvestiti a presiedere la processione in viale Rimembranze

Lodi si raccoglie nella preghiera
sotto il manto di Maria Ausiliatrice

La statua voluta da don Savarè tornerà a guidare il cammino dei fedeli

di Raffaella Bianchi

Maria che aiuta, Maria aiuto
dei cristiani: alla Madre di Gesù
tutta la città di Lodi si rivolgerà
ancora venerdì 24 maggio 2019
proprio nella festa di Maria Ausi-
liatrice, nella processione cittadina
che si tiene ogni anno e che riuni-
sce tutte le parrocchie, con le asso-
ciazioni, i volontari, i sacerdoti, le
religiose, i giovani e i ragazzi, gli
adulti, le famiglie, i singoli. Punto
di riferimento è la parrocchia che
all’Ausiliatrice è dedicata ed è si-
tuata in viale Rimembranze. 

Venerdì prossimo, 24 maggio,
alle 21, sarà il vescovo di Lodi mon-
signor Maurizio Malvestiti a pre-
siedere la processione che partirà
dalla chiesa parrocchiale dell’Ausi-
liatrice, percorrerà viale Rimem-
branze e tornerà poi nel cortile del-
l’oratorio. 

Una festa che quest’anno assu-
me un carattere peculiare poiché
ricorrono i 70 anni dalla morte di
don Luigi Savarè, il “don Bosco di
Lodi” (si spense il 22 marzo 1949):
oggi venerabile, don Savarè volle
quel santuario di cui fu anche ret-
tore dal giugno 1945, dove oggi le
sue spoglie riposano e dove in vita
fece arrivare da Torino quella sta-
tua di Maria Ausiliatrice di cui si
tramanda che disse: «Più bella di
così la vedremo solo in paradiso».

Il bimbo in braccio, in una ma-
no lo scettro alla cui sommità la
croce svetta sul mondo, proprio
quella statua voluta da don Savarè
verrà portata in processione il

La festa quest’anno assume 
un carattere peculiare 
poiché ricorrono 
i 70 anni dalla morte 
di don Luigi Savarè

L'agenda
del Vescovo

Sabato 18 maggio
A Lodi, nella Casa Madre delle 
Figlie dell’Oratorio, in mattinata, 
guida il ritiro delle religiose del-
l’USMI.

A Tavazzano, alle ore 15.30, 
celebra la Santa Messa e conferisce 
il Sacramento della Cresima anche 
per la Parrocchia di Villavesco.

A San Colombano al Lambro, alle 
ore 18.00, presiede la Santa Messa 
e conferisce il Sacramento della 
Cresima.

A Codogno, saluta i 14enni della 
Professione di Fede.

A Mulazzano, per il Vicariato di 
Paullo, alle ore 20.45, presiede la 
Professione di Fede dei 14enni.

A Lodi Vecchio, nella Basilica dei 
XII Apostoli, saluta i partecipanti al 
Concerto della Cappella Musicale 
della Cattedrale.

Domenica 19 maggio
V di Pasqua
A Casalpusterlengo, nella Parroc-
chia dei Santi Bartolomeo e Marti-
no, alle ore 15.30, celebra la Santa 
Messa e conferisce il Sacramento 
della Cresima.

A Santo Stefano, alle ore 18.00, 
presiede la Santa Messa e conferi-
sce il Sacramento della Cresima 
anche per le Parrocchie di San 
Fiorano e Corno Giovine.

A Lodi, alla Casa della Gioventù, in 
serata, saluta i partecipanti alla 
festa diocesana di Azione Cattolica.

Da lunedì 20 maggio 
a giovedì 23 maggio
A Roma, partecipa all’Assemblea 
Generale della Conferenza Episco-
pale Italiana.

Venerdì 24 maggio
A Lodi, nella Parrocchia di Santa 
Maria Ausiliatrice, alle ore 21.00, 
presiede la processione mariana 
cittadina.

La comunità cristiana cittadina sta riflettendo sull’esortazione
Evangelii Gaudium di papa Francesco, anche in vista della visita pasto-
rale di monsignor Maurizio Malvestiti che è fissata per l’autunno 2019.
Il primo incontro si è tenuto lunedì 6 maggio e ha registrato una buona
presenza, con circa centotrenta persone arrivate al Seminario vescovile
per ascoltare la meditazione su “’La gioia del Vangelo’ di Papa France-
sco: Chiesa in uscita, Chiesa in ascolto, Chiesa in sinodo”, con relatore
monsignor Franco Anelli, parroco di Santa Francesca Cabrini, già
missionario in America latina, impegnato anche nell’insegnamento
e nella formazione e autore di due testi recenti proprio sul magistero
di Bergoglio.

Il secondo e ultimo appuntamento previsto si svolgerà lunedì 20
maggio alle 21 sempre in Seminario. Con il titolo “’La gioia del Vangelo’
di Papa Francesco: una Chiesa povera per i poveri”, questa volta sarà
don Attilio Mazzoni, parroco di San Lorenzo, vicario foraneo di Lodi
città, docente, ad intervenire sull’esortazione apostolica che lo stesso
Papa Francesco ha chiesto di rileggere in occasione dell’incontro
nazionale di Firenze nel novembre 2015. 

Tutti sono invitati all’incontro del 20, in modo speciale i membri
dei Consigli pastorali e degli Affari economici, i catechisti, i volontari
della Caritas, gli animatori delle attività parrocchiali. n R. B.

prossimo 24 maggio. Afferma oggi
il parroco dell’Ausiliatrice, don
Vincenzo Giavazzi: «Per la nostra
città si tratta di un appuntamento
importante di testimonianza della
fede e di comunione». 

La festa patronale dell’Ausilia-
trice però viene preparata già nei
prossimi giorni con diverse propo-
ste di preghiera e riflessione. Mar-
tedì 21 maggio alle 9 e alle 18 sa-
ranno celebrate le sante Messe per
le vocazioni, nel ricordo di don Lui-
gi Savarè. Mercoledì 22 maggio si
pregherà il rosario per gli ammala-
ti alle 15, cui seguirà la celebrazio-
ne eucaristica in onore di Santa
Rita da Cascia. La sera alle 21 il ro-
sario avrà la meditazione curata
da Marco Zanoncelli, sul tema “Io
sono mi ha mandato a voi… Questo
è il mio nome per sempre”, (passo
tratto dal libro dell’Esodo). Giovedì
23 maggio le sante Messe saranno
celebrate alle 9 e alle 18 con l’inten-
zione particolare rivolta alla giu-
stizia e alla pace nel mondo. La se-
ra alle 21 ancora la preghiera del
rosario e la meditazione con la pre-
senza di Giovanna Bruschi che of-
frirà la riflessione sul tema tratto
dal Vangelo di Giovanni, “Fate
quello che vi dirà”. 

Infine venerdì 24 maggio, gior-
nata culmine della festa patronale.
Le Messe saranno celebrate alle 9
alle 18, mentre dalle 10 alle 17 ci
sarà la recita continua del rosario
a suggellare il significato della fe-
sta: la supplica rivolta alla Madre
di Dio. Una supplica cui aderiran-
no, la sera alle 21 nella processione
cittadina guidata dal vescovo, tutti
i fedeli di Lodi, le famiglie, le comu-
nità parrocchiali, i volontari che
conoscono da vicino le necessità
delle persone, i sacerdoti che par-
tecipano della vita dei cristiani in
città. n 

LUNEDÌ 20 MAGGIO
La città si prepara alla Visita pastorale,
nuovo incontro sulla Evangelii Gaudium

del prossimo incontro. Eppure, «Arri-
vederci» conserva comunque un tocco
di tristezza e di lutto, giacché se rima-
ne certo che si vedrà nuovamente la
persona amata, il commiato inaugura
la stagione della mancanza e della as-
senza. Temporanea – sicuro! – ma sem-
pre dolorosa. «Nella notte, o Dio, noi
veglieremo, con le lampade, vestiti a
festa, presto arriverai, e sarà giorno!».
Ma quanto dura questo «presto»?
Quanto dura la notte con la luce delle
sole lampade? E se le lampade accese
finissero l’olio? E se il vestito della fe-
sta si sgualcisse e sporcasse perché

indossato da troppo tempo, divenendo
inadatto al banchetto di nozze? 

La Chiesa conosce bene la speranza
che vibra nell’«Arrivederci», ma ne as-
sapora altrettanto bene la fatica. 

Ecco perché tutte le Sacre Scritture
confluiscono in questa invocazione
finale, amplificata dalla potenza dello
stesso Spirito Santo: «Vieni, Signore
Gesú!». Ecco perché, ogni Domenica,
giorno dell’“Arrivederci”, cibandoci del
Pane della vita, la Chiesa ci fa dire:
“Annunciamo la tua morte, Signore.
Proclamiamo la tua Risurrezione, nel-
l’attesa della tua venuta!”. Uno modo
gentile, ma franco, per dire: “Non tarda-
re!”.

La speranza e la fatica di dire «arrivederci»
«Figlioli, ancora un poco sono con voi».
Questa frase, pronunciata dal Signore
qualche ora prima di morire, è offerta
dalla Chiesa in una Domenica del Tem-
po Pasquale. 

Prima della croce, suonava come un
«Arrivederci», un appuntamento fissa-
to per il mattino vittorioso di Pasqua.
Ora, l’espressione ha il tono del saluto
che precede l’Ascensione di Gesù in
cielo e apre il tempo della faticosa atte-
sa del suo ritorno.

«Arrivederci» è un saluto pieno di
speranza, poiché nello stesso momento
del congedo si pensa già alla bellezza

IL VANGELO DELLA DOMENICA
di don Cesare Pagazzi

CHIESA
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di Raffaella Bianchi

Francesco, madre Teresa, Pie-
tro, Paolo e Giovanni Paolo II: i vol-
ti dei “professionisti della fede”
che hanno accompagnato il cam-
mino dei ragazzi di terza media,
sono stati presentati all’altare del-
la chiesa di Santa Maria Addolora-
ta ieri sera da alcuni 14enni di Lodi
città proprio all’inizio della cele-
brazione della professione di fede.
Ultimo ad essere portato all’altare,
il volto di Cristo. 

È stato il vescovo di Lodi mon-
signor Maurizio Malvestiti a pre-
siedere il rito; accanto a lui, i sa-
cerdoti di tutta la città. Il benve-
nuto ai 14enni, alle famiglie e ai
catechisti è venuto dal parroco
dell’Addolorata monsignor Bassa-
no Padovani, mentre il brano dal
Vangelo di Giovanni è stato letto
dal vicario della città don Attilio
Mazzoni. Don Alessandro Arici ha
coordinato la celebrazione nella
quale è culminato il cammino di
due anni. 

E ai 14enni, ha detto schietta-
mente il vescovo: «Abbiamo paura
di perdervi. Ma per non perdervi,
dobbiamo lasciarvi andare. Per
ora alle superiori. Ma vogliamo
che sappiate questo: un conto è la
libertà, altra cosa è la chiusura in
noi stessi, la paura degli altri, che
a volte fa cedere. Dovete capirci,
ci preoccupa la falsa felicità per-
ché addormenta la coscienza. La
fede non è un capriccio, è amica
dell’intelligenza e della coscienza.
Proprio nel dubbio – ha aggiunto
- la vera fede si rafforza e ci porta
alla coscienza che viene svegliata.
La fede ci dà la chiave della co-
scienza». 

Due quattordicenni hanno pre-
sentato il tralcio di vite che monsi-
gnor Malvestiti aveva ricevuto in
dono dalla terza media di Graffi-
gnana, nell’ultimo incontro scola-
stico della visita pastorale. «Mi pa-
re che possa aiutarci per capire
cos’è la fede – ha spiegato il vesco-
vo -. Se si stacca, all’inizio il tralcio
cade ed è ancora tutto verde, ma
poi la vita se ne va. La professione
di fede possiamo definirla un lega-
me con qualcuno che ci fa vivere.
Io vi dico: non staccatevi. La vo-
stra famiglia farà il travaso. Ab-
biamo bisogno del vasto campo
che è il mondo. La professione di
fede vi aiuta a fare questo travaso
senza recidere i legami». Poi ha
concluso: «Non siete più dei ragaz-
zi, siete dei giovani. Bisogna che
entriate con la comunità nella sof-
ferenza per imparare la vita. In
questo modo troveremo noi stessi,
gli altri e colui che è il custode del-
la chiave della nostra coscienza».

Quindi i ragazzi hanno profes-
sato pubblicamente la propria fe-
de con la recita del “Credo”.

A tutti i ragazzi è stato infine
dato in dono un piccolo Vangelo
e ciascuno ha apposto una firma
a suggello della professione di fe-
de, dopo quella del vescovo e pri-
ma di don Bassano e don Attilio
chiamati come testimoni. n

PROFESSIONE DI FEDE Ieri i 14enni di Lodi hanno detto pubblicamente il loro “Credo” insieme al Vescovo

Nel mondo senza recidere i legami

I ragazzi arrivati 
dalle parrocchie 
cittadine 
fotografati con 
il Vescovo e con 
i loro sacerdoti 
ed educatori. 
Dall’alto 
Addolorata, 
Borgo e 
Maddalena, 
San Fereolo, 
San Gualtero, 
San Bernardo, 
Ausiliatrice, 
Assunta, 
San Lorenzo, 
Sant’Alberto e 
Santa Cabrini 
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Domenica
è la Giornata
nazionale
dell’8xmille

sua crescita, che riconosce a tutti
i battezzati che la compongono
una vera uguaglianza nella digni-
tà e chiede a ciascuno l’impegno
della corresponsabilità, da vivere
in termini di solidarietà non sol-
tanto affettiva ma effettiva, par-
tecipando, secondo la condizione
e i compiti propri di ciascuno, al-
l’edificazione storica e concreta
della comunità ecclesiale e assu-
mendo con convinzione e con gio-
ia le fatiche e gli oneri che essa
comporta». 

Il sistema di sostegno econo-
mico alla Chiesa cattolica post-
concordatario è, dunque, sicura-
mente ricco di valori e può contri-
buire, nel tempo, a coinvolgere la
comunità dei fedeli ad una parte-
cipazione e corresponsabilità ec-
clesiale “effettiva” e non solo “af-
fettiva”. Si tratta di una sfida per-
manente capace, però, di educarci
ad essere sempre più quella Chie-
sa “casa e scuola di comunione”
descritta dal Concilio Vaticano II.
Una Chiesa nella quale si accan-
tonano piccoli e grandi egoismi,
gelosie, provincialismi. Il nuovo
sistema si sostegno economico ha
contribuito a favorire la realizza-
zione pratica della Chiesa-comu-
nione dove i fedeli sono chiamati
responsabilmente a provvederla
del necessario, anche economico,
perché abbia tutto quanto le oc-
corre per assolvere alla sua mis-
sione di annuncio del Vangelo, di
santificazione attraverso i Sacra-
menti, di assistenza pastorale e
caritativa. Una sfida educativa
che contribuirà al bene comune

dell’intera comunità ecclesiale e
civile. Questo sistema è basato su
due modalità: le offerte deducibili
a favore dei sacerdoti; la firma per
la destinazione dell’8xmille del-
l’IRPEF.

In questa occasione ci focaliz-
ziamo sulla seconda modalità.

Chi può destinare l’8xmille alla
Chiesa Cattolica?
Tutti i contribuenti che hanno
l’obbligo di presentare il modello
Unico o il 730 oppure che hanno
percepito solo redditi di pensione,
di lavoro dipendente o assimilati
e sono esonerati dalla presenta-
zione della dichiarazione dei red-
diti anche se, come i pensionati,
non hanno ricevuto il Modello
“CU”

Firmando per destinare l’otto
per mille si paga una tassa in

Il servizio diocesano del “Sov-
venire” ha emanato questa lettera,
preparata in équipe, in vista della
giornata di sensibilizzazione alla
firma per l’8×1000, che si terrà do-
mani, domenica 19 maggio.

I valori del “Sovvenire”
Comunione, corresponsabilità,
compartecipazione, solidarietà,
trasparenza, libertà!!!

Sono alcuni dei pilastri su cui
si fonda il sostegno economico
alla Chiesa scaturito dalla revisio-
ne concordataria del 1984. Sono
valori che rendono più ricca spiri-
tualmente l’intera comunità. In-
sieme, laici e sacerdoti, siamo
chiamati a testimoniare con la
vita questi valori e ad ammini-
strare i beni spirituali e materiali
che la Chiesa possiede. E siamo
anche chiamati, corresponsabil-
mente, al reperimento delle risor-
se necessarie al sostegno della
vita e della missione della Chiesa.

Un dovere di tutti i battezzati
Ma da dove deriva il dovere pro-
prio di tutti i battezzati di soste-
nere economicamente la Chiesa?

Deriva da una precisa idea che
il Concilio Vaticano II ci ha inse-
gnato: «Una Chiesa che è manife-
stazione concreta del mistero del-
la comunione e strumento per la

A tutti i fedeli è chiesta la 
corresponsabilità, da vivere 
in termini di solidarietà 
non soltanto affettiva 
ma anche effettiva

Una tessera punti che permette
di contabilizzare – in cibo e altri ge-
neri primari - quanto si reputa ne-
cessario per sé e per la propria fami-
glia. Gestendo sì l’aiuto che si riceve,
ma nello stesso tempo mirando al-
l’autonomia: è forse questo l’obietti-
vo centrale per gli utenti dell’empo-
rio solidale di Casalpusterlengo, che
questa mattina alle 11 viene inaugu-
rato in via Francesco Scotti 3. Lo 
spazio si trova al pian terreno di una
palazzina messa a disposizione gra-
tuitamente dall’amministrazione 
comunale, allestito con il sostegno
della rete del Centro raccolta solida-
le per il diritto al cibo di Lodi e verrà
gestito dalle due Caritas parrocchia-
li col supporto del Crs. Certamente,
dietro c’è tutto il lavoro del recupero
delle eccedenze alimentari nei su-

permercati, sia del fresco che dei 
prodotti a lunga conservazione. Un
lavoro di preparazione e di condivi-
sione realizzato da tante realtà. Ma
questo emporio punto di riferimen-
to per entrambe le parrocchie di Ca-
salpusterlengo (interverranno sta-
mattina anche don Pierluigi Leva,
fra Alberto Grandi e il sindaco Gian-
franco Concordati) e in generale per
tutto il territorio nella cui rete si 
muove, fa parte del più ampio pro-
getto “Re – distribuiamo cibo e soli-
darietà” finanziato anche attraverso
l’Otto per Mille alla Chiesa Cattolica.

Nella tranche “Re – distribuiamo
cibo 2” ad esempio, nel 2017 grazie
all’Otto per Mille sono stati destinati
19.200 euro per implementare l’atti-
vità già iniziata all’emporio di San
Colombano, il primo aperto nella 

diocesi di Lodi. E già dal 2016 erano
stati destinati, sempre attraverso 
l’Otto per Mille alla Chiesa Cattolica,
80.500 euro per il magazzino di Co-
dogno concesso in comodato d’uso
alla Caritas lodigiana che è andato
ad aggiungersi al magazzino di Lodi
nel circuito del Crs. È in questo pro-
getto che come seconda direzione
di intervento si era individuata la 
trasformazione di almeno due cen-
tri di distribuzione viveri parroc-
chiali (San Colombano e Casalpu-
sterlengo appunto) in piccoli empori
della solidarietà. Cifre, schede dei 
progetti e fotografie sono disponibi-
li per tutti sul sito https://
www.8xmille.it. 

Afferma il direttore di Caritas
lodigiana, Carlo Bosatra: «Nel coor-
dinamento del Crs, questo emporio

SENSIBILIZZAZIONE Pubblichiamo la lettera del servizio diocesano “Sovvenire” 

Una donna firma il modello “Cu”: anche chi non lo riceve può contribuire

più?
No. Infatti con la firma si esprime
solo una preferenza per far desti-
nare l’otto per mille del gettito
complessivo dell’Irpef già versato
da tutti i contribuenti.

Per quanti e quali scopi la Chie-
sa Cattolica deve impiegare i
fondi provenienti dall’otto per
mille?
La legge 222/85 prevede, per la
Chiesa Cattolica, tre scopi: esigen-
ze di culto e di pastorale, inter-
venti di carità in Italia e nel Terzo
Mondo, sostentamento del clero
diocesano.

Dove trovo informazioni?
Per maggiori informazioni è pos-
sibile accedere ai seguenti siti in-
ternet: www.8xmille.it: www.sov-
venire.chiesacattolica.it; www.in-
siemeaisacerdoti.it. n

è stato frutto della collaborazione
tra diverse associazioni ed enti. È 
stato bello lavorare insieme. Con il
contributo fondamentale di Caritas,
poiché i volontari delle due parroc-
chie di Casalpusterlengo si sono 
messi insieme per ottimizzare que-
sto servizio. Sono stati proprio loro
– sottolinea – a dare il via al tutto. 
C’era già la distribuzione del cibo, 
questo è il passo ulteriore. Dobbia-
mo ricordare che in quasi tutte le 
nostre parrocchie è attivo il servizio
ordinario di distribuzione pacchi 
con le Caritas parrocchiali e il Crs.
La logica dell’emporio è la prosecu-
zione: attraverso la modalità della
tessera punti, vuole stimolare la re-
sponsabilizzare ed educare all’ac-
quisto». n 
Raffaella Bianchi 

TRASPARENZA Un esempio di come vengono usati i fondi: oggi a Casale l’inaugurazione di una nuova realtà

Un progetto di solidarietà che cresce sul territorio,
dalla distribuzione del cibo all’apertura degli empori

Domenica 26 maggio a Graffi-
gnana, alle ore 21, è in program-
ma una elevazione spirituale a
onore di Maria.
È la sesta volta che il nostro Vica-
riato di Sant’Angelo organizza
una serata di omaggio a Maria,
alla fine del mese di maggio. L’ini-
ziativa coinvolge alcune corali
del vicariato, scegliendo ogni an-
no luoghi diversi. Abbiamo inizia-
to il primo anno nella Basilica di
Sant’Angelo, il secondo anno sia-
mo andati a Villanova, a rendere
omaggio alla Madonna Bianca. Il
terzo anno abbiamo scelto la
Chiesa di Marudo. Il quarto anno,
quella di Caselle Lurani e lo scor-
so anno abbiamo organizzato la
serata a Valera Fratta. L’elevazio-
ne spirituale comprendeva brani
musicali ad onore della Madonna,
presentati dalle varie corali pre-
senti, intervallati da poesie, ri-
flessioni, pagine celebri di pietà
mariana. 

Quest anno il nostro omaggio
a Maria sarà un po’ originale.
Prendendo spunto da una ricerca
indicata dal giornale “Avvenire”,
presenteremo i dieci santuari più
belli d’Italia, con vista sul mare
o al mare in qualche modo legati..
Da Santa Maria di Leuca, il cui
santuario è significamente chia-
mato “de finibus terrae”, al Tem-
pio Nazionale a Maria Madre e
Regina di Monte Grisa (Trieste),
presenteremo un itinerario mera-
viglioso di santuari, che oltre al
valore artistico e devozionale,
presentano come cornice, scenari
di una bellezza incomparabile.
Dal Veneto alla Calabria, dalla Li-
guria alla Puglia, dalle Tremiti
alle Cinque terre, dalla costiera
amalfitana al colle del Tindari (Si-
cilia) si alza al cielo una sinfonia
di note paradisiache alla Madon-
na. 

Si tratta di una selezione bel-
lissima, sia pure parziale, perché
in Italia ce ne sono altri, come
quello di Montallegro a Rapallo,
che presentano le stesse caratte-
ristiche, tuttavia pensiamo che
la selezione presentata, sarà un
omaggio gradito alla Madonna e
piacevolissimo per tutti i presen-
ti. 

Parteciperanno alla elevazio-
ne spirituale in omaggio alla Ma-
donna i gruppi corali di Graffi-
gnana, di Caselle Lurani, di Bar-
gano, di Sant’Angelo Lodigiano
(Angels Singers di Leonardo Di-
spenza), con alcuni solisti come
Paolo Olivari e il chitarrista Gian-
carlo Saletta con un cantante. La
voce recitante sarà di Antonella
Dalu. 

Il progetto della serata preve-
de anche la proiezione delle im-
magini, tuttavia se, per motivi
tecnici, ciò non sarà possibile, re-
sterà in tutti un forte desiderio di
andare personalmente in pelle-
grinaggio a visitare e a pregare in
questi santuari meravigliosi. n 
d. A. P.

VICARIATO 
A Graffignana
un’elevazione
spirituale
mariana
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di don Antonio Spini

Sabato 18 maggio alle ore 21
si terrà in Basilica a Lodi Vecchio
un concerto mariano ad onore di
San Bassiano per i 1700 anni della
sua nascita. Sarà eseguito dalla
Cappella Musicale della Cattedra-
le di Lodi diretta da don Piero
Panzetti, Maestro di cappella del-
la Cattedrale di Lodi. 

È un concerto, ma sarebbe me-
glio dire “elevazione spirituale”,
perché si prega con la musica. È
mariano per ricordare la devozio-
ne di San Bassiano alla Madonna.
Èuna scelta del nostro Vescovo,
Sua Ecc. Mons. Maurizio Malve-
stiti per far conoscere questa de-
vozione del nostro Patrono non
molto conosciuta. 

Nella sua vita San Bassiano ha
dovuto affrontare diversi errori
di fede tra quali vi è la sua difesa
dei dogmi di fede che riguardano
la Vergine Santissima. 

L’arianesimo
Il prete alessandrino Ario (260 ca
– 336) sosteneva che Gesù non
era uguale al Padre. È di grande
validità umana, ma è nato uomo
e uomo resta, non è Dio. Pur non
negando la Santissima Trinità,
affermava che le tre Persone era-
no costituite da nature diverse.
L’eresia di Ario fu condannata nel
Concilio di Nicea nel 325 nel qua-
le si è definito che Gesù è “consu-
stanziale” al Padre, in greco “di
uguale essenza”: Gesù è veramen-
te Dio con natura umana e divina.

L’eresia si diffuse anche in Ita-
lia e Sant’Ambrogio convocò un
Sinodo (Concilio) ad Aquileia nel
381 dove si confermavano le con-
clusioni del Concilio di Nicea e
furono condannati due vescovi
ariani. Palladio di Raziaria (città
dell’odierna Bulgaria) e Secondia-
no di Singiduno. San Bassiano era
presente e firmò con altri vescovi
la condanna dei due vescovi da-
nubiani. 

Ma che c’entra la Madonna?
Negando la divinità di Cristo si
nega la maternità divina della
Madonna. In oriente (specialmen-
te ad Alessandra di Egitto), era
molto diffusa la devozione alla
Madonna chiamata Madre di Dio,
in greco Teotokos e in latino Dei
Genitrix o Deipara. Fu definita dal
Concilio di Efeso il 22 giugno del
431. Tanta era la devozione alla
Madre di Dio che i fedeli di allora

si erano messi attorno alla Sala
Conciliare con i bastoni in mano
che avrebbero usato contro i ve-
scovi se non avessero proclamato
che la Madonna è Madre di Dio.

Sulla maternità divina della
Madonna ci furono diverse di-
scussioni su come chiamarla.
Queste le varie ipotesi per il nome
preciso da attribuire alla Vergine
Maria: se madre di Dio (in greco
Theotokos), oppure madre di Cri-
sto (in greco Christotokos) o ma-
dre dell’uomo figlio di Dio (in gre-
co anthropotokos oppure Theo-
dochos, (che riceve Dio). Nel Con-
cilio d Efeseo, come detto, fu sta-
bilito il termine “ Thetokos”, cioè
Madre di Dio, negando la proposta
di Nestorio ( (381-451), Patriarca
di Costantinopoli che affermava
che la Madonna è solo “madre del
Cristo uomo” e fu dichiarato ere-
tico. San Bassiano e altri Vescovi
al Sinodo di Aquileia, difendendo
la Divinità di Cristo, hanno antici-
pato il Concilio di Efeso, dichia-
rando la divina maternità di Ma-
ria.

Gioviniano e la verginità 
della Madonna
Tra quelli che hanno scritto con-
tro la Madonna c’è il monaco Gio-
viniano vissuto nel quarto secolo.

Così ce lo presenta Sant’ Alfo-
no Maria De Liguori (Napoli, 27
settembre 1696 – Nocera dei Pa-
gani, 1º agosto 1787), Vescovo,
scrittore, teologo , storico ,poeta,
musicista ( scrisse molti canti re-
ligiosi tra cui Tu scendi dalle stel-
le). Nell’opera Storia delle eresie
così scrive: «Gioviniano, dopo
aver egli passato i suoi primi anni
fra le austerità della vita mona-
stica, digiunando, vivendo di pa-
ne ed acqua, andando scalzo, e
lavorando colle proprie mani,
uscì dal suo monastero, ch’era in
Milano, e si portò in Roma; ove,
come dice s. Ambrogio, cominciò
a seminare i suoi errori. Dopo es-
ser caduto nell’empietà, lasciò la
vita mortificata, andava poi cal-
zato, portava panni di lino e seta,
arricciavasi i capelli, andava alle
taverne, amava i giuochi, i convi-
ti, i cibi delicati, i vini squisiti; e
tuttavia si vantava di essere mo-
naco, e custodiva il celibato per
sfuggire gl’incomodi del matri-
monio. Col predicare egli una dot-
trina piacevole a’ sensi, ebbe in
Roma molti seguaci dell’uno e
dell’altro sesso, che, dopo esser
vissuti in continenza e mortifica-
zione, si maritavano e si abban-
donavano ad una vita rilassata.
Fu primieramente condannato

Due affreschi mariani nella basilica di San Bassiano a Lodi Vecchio, che ospiterà l’elevazione spirituale

Gioviniano dal Papa Siricio in un
concilio tenuto in Roma nell’anno
390, e poco appresso in un altro
concilio celebrato da s. Ambrogio
in Milano. E finalmente, essendo
stato egli esiliato da Teodosio im-
peratore e di poi anche da Onorio
in Boas sulle coste della Dalma-
zia, morì miserabilmente verso
l’anno 412.. I suoi errori furono
molti, dicendo 1. che le vergini e
le maritate aveano lo stesso meri-
to; 2. che i battezzati non possono
più peccare; 3. che tanto merita
chi digiuna, quanto chi mangia
ringraziando Dio; 4. che in cielo
tutti hanno premio eguale; 5. che
tutti i peccati sono eguali; 6. che
Maria santissima non restò vergi-
ne dopo il parto. Ma tal bestem-
mia fu confutata specialmente da
s. Gerolamo e s. Ambrogio la con-
dannò in un sinodo». Così Sant’Al-
fonso. Questo Sinodo si tenne a
Milano nel 391 e vi partecipò an-
che san Bassiano con altri vesco-
vi. A conclusione i Vescovi invia-
rono una lunga lettera a Papa Si-
ricio nella quale i Vescovi dichia-
rarono la loro condivisione della
condanna a Gioviniano espressa
dello stesso Papa e a loro volta
condannarono tutte la idee ereti-
che di Gioviniano, in modo parti-
colare la numero sesta riguardan-

te la verginità della Madonna. I
sacerdoti lodigiani leggono in
parte questa lettera nella liturgia
delle ore del 5 novembre. 

Come nota Sant’Alfonso le
idee di Gioviniano erano piacevo-
li ai sensi, soprattutto il fatto che
i battezzati non possono più pec-
care e quindi possono avere una
vita libera di fare ciò che vogliono
e per questo ebbe molti, seguaci.
In un certo senso Gioviniano è
stato un precursore di un a socie-
tà senza leggi morali. Il dogma
della Verginità della Madonna co-
me “Verità di fede” è stato defini-
to dal secondo Concilio di Costan-
tinopoli del 553, secondo il quale
Maria è rimasta vergine prima,
durante e dopo la nascita di Gesù,
fu affermato anche dal Concilio
Lateranense (649), e ribadito dal
Concilio di Costantinopoli III (6°
Concilio Ecumenico) nel 680.

La firma di san Bassiano nella
Lettera al Papa Siricio dimostra
la sua grande devozione alla Ma-
donna . Papa Siricio e il Sinodo di
Aquileia anticiparono questi con-
cili.

In Basilica
Non sappiamo quali affreschi ci
fossero nella Basilica Apostolo-
rum costruita da san Bassiano nel
387. Vediamo,però, nell’attuale
basilica attribuita al Vescovo An-
drea costruita verso il 1000, molti
affreschi dedicati alla Madonna
che il Vescovo Andrea ha messo
probabilmente conoscendo la de-
vozione di san Bassiano alla Ma-
donna. 

Non dimentichiamo, poi, che
una delle prima cattedrali in Ita-
lia costruita dopo il Concio di Efe-
so del 431 c’era la cattedrale di
Laus Pompeia con il titolo: “San-
cta Maria Dei Genitrix”, cioè Santa
Maria Madre di Dio che qualche
storico attribuisce la costruzione
a san Bassiano. Purtroppo fu di-
strutta sulla fine del 1800 da un
agricoltore per avere altri campi
da coltivare. Anche in Basilica vi
è un affresco (1000 circa) dedica-
to alla Madonna, chiamata Deipa-
ra, cioè “Genitrice di Dio”: Una de-
vozione mariana che, attraver-
sando i scoli , è giunta sino a noi
e lo constatiamo dai molti ceri
votivi accesi in suo onore e i nu-
merosi fedeli in preghiera davan-
ti alla sua statua. 

Una devozione che dobbiamo
continuare. n

La devozione alla Madonna
e la lotta contro le eresie

SAN BASSIANO - 2  Un aspetto poco conosciuto della figura del Patrono da riscoprire nei 1700 anni dalla nascita

SAN BASSIANO - 1 L’evento sarà oggi alle 21 nella Basilica di Lodi Vecchio

Un concerto mariano nel centenario
Una serata per approfondire

il rapporto profondo tr3a San
Bassiano e Maria, non con le pa-
role, bensì attraverso la musica.
Stasera, alle ore 21, la basilica dei
XII Apostoli di Lodi Vecchio ospi-
terà infatti un concerto mariano
dal titolo San Bassiano e Maria.
Tra le molteplici celebrazioni e
gli eventi organizzati in occasio-
ne del 17esimo centenario della
nascita del patrono della diocesi,
un’occasione per conoscere un
aspetto spesso trascurato della

figura di San Bassiano.
Il concerto vede protagonista

la Cappella musicale della Catte-
drale di Lodi, con la partecipazio-
ne di Gemma Lauropoli, soprano,
e di Elvira Soresini all’organo.
«Spesso è stato trascurato il rap-
porto tra San Bassiano e la Ma-
donna – spiega don Piero Panzet-
ti, direttore della Cappella musi-
cale -. Sono riportate, invece, del-
le affermazioni importanti che il
nostro santo patrono dedicò a
Maria, segno di una sua partico-

lare devozione mariana. 
Il programma, infatti, prevede

l’esecuzione di due brani che lo
confermano». Deo et apostolis, di
Suzzani, è infatti riferito all’edifi-
cazione della basilica di Lodi Vec-
chio, mentre Confessor Domini,
di Panzetti, riprende la prima an-
tifona dell’officiatura di San Bas-
siano. Il programma è completato
dall’Ave Maria di Schubert, da
Akathistos – Inno alla Madre di
Dio di Luigi Lasagna (in traduzio-
ne di Ermanno Toniolo), e da Mira

il tuo popolo, canto della tradizio-
ne popolare. 

Gli eventi per il 17esimo della
nascita di San Bassiano sono co-

minciati lo scorso novembre con
la Santa Messa presieduta dal Ve-
scovo nella cripta della cattedra-
le, dove riposano le spoglie mor-
tali del santo, hanno vissuto un
momento importante con le cele-
brazioni patronali e dureranno
per tutto l’anno. Si chiuderanno
il prossimo novembre, con la me-
moria della traslazione di San
Bassiano, e la celebrazione di una
Santa Messa solenne presieduta
dal vescovo Maurizio nella basili-
ca di Lodi Vecchio, con la parteci-
pazione della Cappella musicale
della Cattedrale e dei fedeli delle
parrocchie della diocesi intitolate
al santo patrono. n 
Federico Gaudenzi

Statua di S. Bassiano a Lodi Vecchio 
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di Raffaella Bianchi

L’Istituto superiore di Scienze
religiose Sant’Agostino apre le
iscrizioni per il nuovo anno acca-
demico. Il 2019 – 2020 è il terzo per
il Sant’Agostino, nel quale è con-
fluito l’Issr di Crema, Cremona e
Lodi e che oggi è promosso dalle
diocesi di Crema, Cremona, Lodi,
Pavia e Vigevano. Le lezioni avran-
no inizio verso la metà di settem-
bre e termineranno a fine maggio.
Ogni settimana sono previste tre-
dici ore: il martedì e il giovedì dalle
16.30 alle 19.45 a Pavia e dalle 18.15
alle 21.30 a Crema; il sabato dalle
9 alle 13 sia a Pavia che a Crema.

L’Issr è istituzione accademica
ed ente ecclesiastico civilmente
riconosciuto, collegato alla Facoltà
teologica dell’Italia Settentrionale
di Milano. Il curriculum di studi
prevede un primo ciclo di tre anni
con il conferimento della Laurea
in Scienze religiose e un secondo
ciclo di due anni con la Laurea ma-
gistrale in Scienze religiose. La for-
mazione è rivolta alla preparazio-
ne soprattutto degli insegnanti di
religione cattolica nelle scuole di
ogni ordine e grado, a quella di laici
e religiosi per i compiti di evange-
lizzazione e catechesi, ma anche
all’aggiornamento di laici, religiosi
e sacerdoti e alla preparazione dei
candidati ai vari ministeri e servizi
ecclesiali. 

Per la laurea triennale le mate-
rie spaziano dall’etica filosofica al
Pentateuco, dalla teologia dogma-
tica alla prima lingua straniera,

fino a Nuovo Testamento, storia
della Chiesa, psicologia e diritto
canonico. Per la laurea magistrale
si studiano tra l’altro storia delle
Chiese locali, religioni orientali,
comunicazioni sociali, teologia
protestante, ortodossa ed ecume-
nica, ebraismo e islamismo, secon-
da lingua straniera. C’è poi il tiroci-
nio. 

Per quanto riguarda le quote,
sono diversificate per studenti or-
dinari, uditori, fuori corso, singoli
esami ed esami di laurea. Si può
cominciare a dare un’occhiata al
sito www.issrsantagostino.it op-
pure contattare la segreteria nella
sede centrale di Crema, in via Mat-
teotti 41 (334 8860543, segreteria-
crema@issrsantagostino.it) o al
polo accademico di Pavia, in via
Menocchio 26 (0382 24322, 391
7784220, polofadpavia@issrsanta-
gostino.it). 

Il direttore dell’Istituto supe-

Avrebbe dovuto tenersi saba-
to 30 marzo la presentazione del
libro “L’ultima lacrima, Medita-
zione sul Paradiso”, di don Gigi
Sabbioni, edizioni Glossa. Ma per
una coincidenza che ha lasciato
tutti a bocca aperta, proprio quel
giorno si era invece celebrato il
funerale di don Sabbioni, spirato
al Niguarda dove il martedì pre-
cedente si era recato per un con-
trollo che doveva essere ordina-
rio. 

Così il Meic, in collaborazione
con l’Istituto superiore di Scienze
religiose e l’Azione cattolica, con
affetto immutato verso don Gigi
e coscienti del valore del suo
scritto, promuovono la presenta-
zione del libro per lunedì 27 mag-
gio alle 21 al Collegio vescovile di
Lodi. La presentazione avrà come
primo intervento quello del ve-
scovo monsignor Maurizio Mal-
vestiti. 

«Abbiamo ritenuto non doves-
se andare persa l’occasione di
presentare il libro – dice il presi-

dente del Meic, Giuseppe Miglio-
rini -, a distanza di due mesi esat-
ti dalla sua dipartita, sia come
segno di riconoscenza e di amici-
zia nei confronti di don Gigi e di
tutti coloro che lo hanno cono-
sciuto e che gli hanno voluto be-
ne, sia per la qualità dei contenuti
del libro che da alcune settimane
è in vetta alla classifica dei libri
più venduti nelle librerie cattoli-
che. Siamo riconoscenti a don Gi-
gi perché, grazie al suo libro e alla
sua testimonianza di vita “fino
alla fine”, ci consente di parlare
di un tema centrale per la nostra
fede anche se certamente non di
moda oggi. Lo facciamo – aggiun-
ge - con ancora maggiore convin-
zione e consapevolezza anche
per l’esempio che con la sua vita
e la sua morte ci ha lasciato. Han-
no nuovamente accolto l’invito a
presentare il libro il nostro vesco-
vo Maurizio, don Cesare Pagazzi
e Gioele Anni». 

Don Cesare, teologo, è diretto-
re dell’Issr Sant’Agostino nel qua-

loro che arriveranno con il Meic
dalle altre diocesi lombarde. Alle
12.45 circa è fissata la conclusione
con il pranzo in un locale del cen-
tro città. Entro oggi, sabato 18
maggio, chi desiderasse parteci-
pare all’assemblea regionale del
Meic deve comunicare la propria
adesione al presidente Meic di Lo-
di, per organizzare soprattutto la
visita all’Incoronata e il pranzo.
Dice Paolo Daccò, delegato regio-
nale: «Grazie al lavoro instancabi-
le di Giuseppe Migliorini e all’im-
pegno di tutte e tutti gli aderenti,
il gruppo Meic di Lodi già dallo
scorso anno, ma ancora di più que-
st’anno, è diventato il più numero-
so della Lombardia. Proprio per
questo abbiamo organizzato a Lo-
di per la prima volta un’assemblea
regionale del Meic».

L’invito però è esteso a quanti
fossero interessati, anche non
aderenti al Meic, in particolare per
l’intervento di Caserini sui cam-
biamenti climatici. n 
R. B.

le è confluito l’Issr di Crema, Cre-
mona e Lodi dove don Gigi ha in-
segnato per diversi anni, anche
dopo l’incidente del 2011. 

Gioele, giornalista, è impegna-
to a livello ecclesiale nazionale
e ha partecipato al Sinodo sui gio-
vani.

Il libro di don Gigi verte su un
tema che nel frattempo egli ha
concretamente attraversato. For-
se è questo ciò che più ancora col-
pisce, e rimangono ancor più im-
presse le sue parole. «Dio non
smette mai di riversare la sua vita
nell’uomo, tanto nei giorni terreni
quanto nella vita oltre la morte –
ha scritto don Gigi -. Se in princi-
pio sta la creazione, lungo la no-
stra esistenza il soffio vitale del
Signore è tutt’uno con la nostra
carne fragile e mortale e non la-
scerà che il nostro “io” vado per-
duto quando avverrà la misterio-
sa interruzione della morte con
la scissione del corpo e il suo ri-
torno alla polvere». n 
Raf. Bia.

27 MAGGIO Sarà monsignor Malvestiti ad aprire la serata al collegio vescovile

A due mesi dalla morte di don Sabbioni
la presentazione del suo ultimo libro

Si tiene a Lodi nella mattinata
di sabato prossimo, 25 maggio,
l’assemblea regionale dei soci del
Meic, il Movimento ecclesiale di
impegno culturale. 

Il ritrovo è alle 9.30 in via
Marsala, nella sala San Giovanni
attigua alla chiesa di Sant’Agnese.

Dopo il momento di accoglien-
za, preghiera e aggiornamento sui
gruppi in regione, alle 10 interver-
rà Stefano Caserini, titolare del
corso in “Mitigazione dei cambia-
menti climatici” presso il Politec-
nico di Milano e autore di numero-
si studi scientifici e pubblicazioni
divulgative sul tema del cambia-
mento climatico indotto dall’atti-
vità umana e sulle sue conseguen-
ze. Verso le 11 è prevista una pic-
cola pausa e per le 11.15 il dibattito
e il confronto con Caserini. Poi chi
parteciperà all’assemblea regio-
nale del Meic potrà godere di una
breve visita guidata al tempio ci-
vico dell’Incoronata, dalle 12.10
alle 12.30: un gioiello lodigiano
che potranno conoscere anche co-

MOVIMENTO L’appuntamento sarà il 25 maggio

Il Meic si raccoglie a Lodi
per l’assemblea regionale 

SCIENZE RELIGIOSE L’istituto ha avuto 204 studenti nel 2018-19

Nuovo anno accademico,
aperte le iscrizioni all’ISSR

riore di Scienze religiose Sant’Ago-
stino è il sacerdote lodigiano don
Cesare Pagazzi. «Nel 2018-2019
l’Issr ha 204 studenti, più di qua-
ranta docenti impegnati – afferma
don Pagazzi -. Lo scorso autunno
per l’inaugurazione dell’anno ac-
cademico abbiamo avuto la pre-
senza dei nostri vescovi e dell’arci-
vescovo Mario Delpini che ha te-
nuto la prolusione su Paolo VI.
Inoltre dobbiamo registrare l’otti-
ma riuscita della mattinata di stu-
dio dello scorso marzo a Lodi sul
tema dell’origine cui hanno parte-
cipato anche cinque classi di quin-
ta superiore. E non dimentichiamo
la costante raccomandazione del
vescovo Maurizio, durante gli in-
contri di visita pastorale, a profit-
tare dell’offerta formativa dell’Isti-
tuto, specialmente per chi nelle
comunità svolge servizi nella cate-
chesi, nella liturgia e nella cari-
tà». n

Una classe dell’ISSR durante una lezione nella sede centrale di Crema

Tornerà domani, domenica 19
maggio, all’interno del quotidiano
“Avvenire” la pagina dedicata alla
vita ecclesiale della diocesi. Il pri-
mo articolo annuncerà la prossima
Veglia di Pentecoste in programma
sabato 8 giugno in cattedrale (alle
21). La celebrazione sarà presiedu-
ta dal vescovo Maurizio Malvestiti
e sarà animata dalla Consulta dio-
cesana delle aggregazioni laicali.
Quest’anno però sono stati invitati
alla celebrazione, oltre ai rappre-
sentanti parrocchiali giovani e
adulti e alle diverse associazioni
e movimenti presenti in diocesi,
i giovani e gli adulti ai quali lo stes-
so monsignor Malvestiti ha ammi-
nistrato i sacramenti dell’iniziazio-
ne cristiana, e gli adulti ai quali in
questi cinque anni ha conferito il
sacramento della Cresima. Così pa-
drini e madrine di chi ha ricevuto
Battesimo e Confermazione. In un
secondo articolo si parlerà dell’in-
contro con e per i giovani organiz-
zato a Lodi mercoledì 15 maggio da
diverse componenti del mondo ec-
clesiale diocesano: Caritas, Young
Caritas, Ufficio di Pastorale sociale,
Pastorale giovanile e Ufficio mis-
sionario, in collaborazione con le
Acli lodigiane, l’Azione Cattolica e
la Fuci. La serata aveva per titolo:
“Cosa fa per me l’Europa?”. Un ter-
zo articolo parlerà del prossimo
incontro degli animatori dei Grest
a Spino D’Adda con il vescovo di
Lodi e infine si farà cenno alla fe-
sta diocesana dell’Azione Cattolica
di domani (domenica). n 
Giacinto Bosoni

VITA ECCLESIALE 
Torna domani
la pagina 
di “Avvenire”
sulla Diocesi

OGGI
Il Vescovo relatore
al ritiro dell’Usmi

Oggi, sabato 18 maggio, torna
l’appuntamento mensile di riflesiso-
ne, meditazione e preghiera organiz-
zato dall’Usmi, e dedicato a tutti i
consacrati e a chiunque volesse par-
tecipare.
L’appuntamento è alle ore 9, alla casa
madre delle suore Figlie dell’Oratorio,
in via Paolo Gorini: si comincerà con
le Lodi mattutine, per poi proseguire
con la meditazione alle ore 9.15,
l’adorazione personale e le confessio-
ni alle ore 10 e, alle 10.45, la Santa
Messa.
Questa settimana, la riflessione si
concentrerà sulla figura di santa Eli-
sabetta di Ungheria, e sarà tenuta dal
vescovo Maurizio. Elisabetta, princi-
pessa ungherese sposa a Ludovico IV
di Turingia, rimase vedova appena
ventenne, entrò nel Terz’Ordine fran-
cescano e si dedicò per tutta la breve
vita ad opere di carità per i poveri e
gli ammalati.

S. ANGELO
Rosario proposto
dal Cav cittadino
Il 22 Maggio sul sagrato della Basilica
di San Angelo Lodigiano è proposta
la recita del santo rosario con un’in-
tenzione particolare. La preghiera
mariana sarà infatti recitata in ripara-
zione della legge 194 sull’aborto.
L’appuntamento è alle ore 21 ed è
promosso dal Cav cittadino. 
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La chiesetta
torna a vivere
nella preghiera
alla Madonna
di Raffaella Bianchi

Prima il cammino tra i campi,
nel verde del mese di maggio, dalla
piazza della chiesa di Merlino fino
alla piccola frazione di Vaiano. Poi
la preghiera del rosario e la Messa
all’interno della chiesetta di San
Zenone, dove il parroco don Massi-
miliano Boriani vuole riprendere
la celebrazione almeno una volta
nel mese mariano. «È stato un mo-
mento indimenticabile»: così il ve-
scovo monsignor Maurizio Malve-
stiti, che ha presieduto la serata a
Merlino e Vaiano giovedì, ha de-
scritto la preghiera, la celebrazio-
ne e l’incontro con i fedeli che han-
no voluto essere presenti. Tra loro
anche il sindaco Giovanni Fazzi,
mentre in servizio c’era il coman-
dante della polizia locale di Mulaz-
zano Luigi Pezzano. Un momento
familiare, sia per il cammino con-
diviso, sia per la celebrazione che
ha permesso al vescovo di scende-
re dall’altare e recarsi a stringere,
nel segno della pace, ad una ad una
le mani di tutti i presenti. «A San
Zenone, Santo Stefano e alla Ma-
donna affidiamo tutte le nostre fa-
miglie, ci aiutino a perseverare con
fiducia nel cammino della vita – ha
detto monsignor Maurizio Malve-
stiti, che portava il pastorale ap-
partenuto a monsignor Giovanni
Battista Rota -. Sono contento di
essere tornato qui, come avevo
promesso durante la visita pasto-
rale. Rendiamo grazie al Signore
per il dono della fede. È lui che la
dona, la comunità però può diven-

tare il terreno fertile dove il seme
può germogliare. Attorno ai suc-
cessori degli apostoli, che sono i
vescovi e i sacerdoti, può sorgere
la comunità. Rendiamo grazie an-
che per chi prima di noi, nei secoli,
ha pregato il mese di maggio e ha
celebrato in questa chiesa. Oggi noi
possiamo dare testimonianza, con
le parole o in silenzio, di ciò in cui
crediamo». n 

Il Vescovo Maurizio ha condiviso 
con il parroco, il sindaco e la 
comunità il cammino da Merlino 
alla frazione e la preghiera a Maria

MERLINO Con il Vescovo il cammino fino a Vaiano per il Rosario e la Messa CARITAS E MLFM 

Inclusione sociale:
in mostra le opere
degli studenti

Animali bizzarri, street art e orti sociali per un
obiettivo comune: comunicare l’inclusione sociale
e il valore delle differenze tra le persone. La prossi-
ma settimana, dal 23 al 30 maggio, lo spazio Bipielle
Arte ospiterà una mostra collettiva frutto del lavoro
che il Movimento per la lotta contro la fame nel
mondo e la Caritas lodigiana hanno portato avanti
nelle scuole materne, elementari e medie territorio.

La mostra raccoglie le opere realizzate da più
di tremila studenti che hanno partecipato ai proget-
ti educativi “We need to seed” e “Come l’Okapi”, che
danno forma creativa alla riflessione sull’inclusio-
ne e contro la discriminazione della diversità.

Con “We need to seed”, i bambini delle scuole
dell’infanzia e primarie hanno prodotto più di due-
mila magliette che raccontano degli orti sociali
come luoghi di inclusione. 

I più grandi, invece, in “Come l’Okapi” hanno
lavorato con il Gruppo artisti irregolari dell’associa-
zione Curiosamente, e sotto la guida di Roberto
Alfano hanno trasformato in opere le riflessioni
sugli stereotipi e i pregiudizi partendo dall’okapi,
un animale africano, e arrivando alla street art.

Nei giorni di apertura sono stati organizzati
alcuni eventi collaterali. Sabato 25 maggio, alle
10.30, ci sarà la presentazione della ricerca sociale
“Tutto ciò che sappiamo dell’amore” e la proiezione
di un cortometraggio realizzati dalla classe 4^ B
del Maffeo Vegio con il supporto del videomaker
Roberto Greco, e di Giulia Tosoni e Sofia Sabatino
di Ed-Work, network per l’educazione. 

Domenica 26, alle ore 16.30, una lettura animata
per bambini a partire da un racconto di Tolstoj, con
la 4^ B del Maffeo e il Gruppo Scout Lodi 2. 

Il 30 maggio infine, alle ore 17.30 è previsto un
dibattito sull’inclusione e il linguaggio artistico con
il Gruppo artisti irregolari, Anna Garbelli di Curiosa-
mente e l’arte-terapista Veronica Cavalloni.

La mostra sarà aperta dalle 9.30 alle 13, e dalle
16 alle 19 (sabato e domenica l’apertura è alle ore
10), ed è a ingresso gratuito. Per informazioni e
visite guidate è possibile contattare il Mlfm al nu-
mero 0371-420766, oppure via mail all’indirizzo
v.guerci@mlfm.it. 

È a disposizione anche il contatto della Fonda-
zione Bpl al numero 0371-580351, oppure bipiellear-
te@fondazionebipielle.it. n 
Federico Gaudenzi

Sarete animatori al prossimo
grest? Domenica 2 giugno si tiene
una festa tutta per voi all’oratorio
di Spino d’Adda. Fate attenzione
alla parrocchia che ospita, poiché
inizialmente la festa era stata
prevista a San Colombano ma ha
avuto un cambio di destinazione
per la necessità della proiezione
di un film durante la serata. La
FestAnimatori, che quest’anno
prende il posto del Cantiere For-
mativo e del Mandato Animatori,
si tiene dunque a Spino d’Adda.

Ad organizzarla è l’Ufficio di
pastorale giovanile che invita ad
iscriversi il prima possibile, in
modo da favorire l’ottima riuscita
della serata. Si può inviare una
email a upg@diocesi.lodi.it oppu-
re telefonare allo 0371 948170.
Una parte dei costi sarà garantita

dal “Noi associazione”, ma si chie-
de alle parrocchie il contributo
simbolico di 1 euro per parteci-
pante, da versare al momento del-
l’arrivo a Spino: contributo che
sarà devoluto all’associazione Co-
munità Papa Giovanni XXIII. 

Alcune informazioni sul pro-
gramma della FestAnimatori di
domenica 2 giugno. 

Il ritrovo è alle 17.30 al Cinema
Vittoria dell’oratorio di Spino. Al-
le 18 ci sarà un momento di pre-
ghiera insieme e la proiezione del
film “Solo cose belle”, prodotto e
ideato dall’Associazione Comuni-
tà Papa Giovanni XXIII; seguirà
un momento di testimonianza.
Alle 20 la cena al sacco e dalle
20.45 il GrestPark, cioè la festa
con giochi a stand sul modello del
Lunapark. Ogni gruppo può deci-

sono anche ciò che “genera” di
nuovo: ecco allora che le due realtà
del Crs e dell’housing sociale di-
ventano esempi di come le comu-
nità possono davvero essere gene-
ranti. 

Come segno della festa, l’Ac in-
vita chi parteciperà a portare in
dono alimenti a lunga conserva-
zione da destinare al Crs. 

Parallelamente agli adulti, i ra-
gazzi avranno le loro attività e rea-
lizzeranno oggetti con materiale
di riuso.

Tutti si ritroveranno per la
Messa, alle 18 in chiesa. Alle 19.30
la cena in oratorio e dalle 20.30 il
Movimento studenti con la Com-
missione giovani curerà il “Msa-
cafè”: come essere comunità in Eu-
ropa?. n 
R. B.

dere liberamente l’orario di rien-
tro. 

In caso di maltempo l’incontro
è confermato fino alla cena al
sacco compresa.

La FestAnimatori precede di
pochissimi giorni l’inizio dei grest
nelle parrocchie del Lodigiano co-
sì come in quelle di tantissimi
oratori in Lombardia, in tutto il
nord Italia e non solo. Quest’anno
il tema “Bella storia. Io sarò con
te”, invita a riscoprire l’unicità di
ciascuno. A maggior ragione con
questo stile, gli animatori saran-
no chiamati ad accogliere i più
piccoli, bambini e bambine, ra-
gazzi e ragazze che arriveranno
al grest e che si aspettano di vive-
re giornate belle insieme, per cre-
scere e divertirsi. n 
Raf. Bia.

ESTATE L’Ufficio di pastorale giovanile chiede di iscriversi il prima possibile

In vista del Grest ecco la FestAnimatori:
sarà il 2 giugno all’oratorio di Spino

Sulle Comunità generative ver-
te il focus dell’Azione cattolica di
Lodi che a questo tema dedica, do-
mani, domenica 19 maggio all’ora-
torio dell’Ausiliatrice in Lodi, la fe-
sta diocesana.

Il programma si estende dal po-
meriggio al dopo cena, a partire
dalle 15.45 con l’accoglienza e l’ini-
zio delle attività per adulti, giovani
e ragazzi alle 16.

Gli adulti e i giovani ascolteran-
no le testimonianze di Lorenzo
Musitelli e Vito Iaia che presente-
ranno due realtà del nostro territo-
rio: il Centro di raccolta solidale e
l’esperienza dell’housing sociale.

Recuperare le eccedenze di ci-
bo e farle diventare risorsa “viva”,
non dare per assodato l’apparente
“fallimento” economico o di legami
di una famiglia e di una persona,

19 MAGGIO Si riflette sulle comunità generative

Domani all’Ausiliatrice
la festa diocesana dell’Ac
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di Padre Franco Mella

Il 24 aprile di quest’anno, nove
persone entravano in tribunale ad
Hong Kong. Quattro di loro veniva-
no condannati a pene detentive. 
Erano alcuni dei leaders del Movi-
mento delle Ombrelle. Due profes-
sori universitari protestanti, Chan
Kin-man e Benny Tai, sono stati 
condannati a 16 mesi di prigione;
un parlamentare democratico, Siu
Ka-chun, e un giovane attivista di
un gruppo extra-parlamentare so-
no stati condannati a otto mesi di
carcere. Gli altri, compreso il pasto-
re protestante Chu Yiu-ming, con-
dannati pure loro, sono stati rila-
sciati con la condizionale. È stata
una vendetta del sistema, dopo che
anche tre leaders degli studenti del
Movimento avevano passato dei 
mesi in carcere. Ora, nessuno se 
l’aspettava, ma appena quattro 
giorni dopo le incarcerazioni, ap-
profittando della convocazione per
re-spingere una proposta di legge
sull’estradizione di cittadini di 
Hong Kong per essere giudicati in
Cina, più di centomila persone han-
no marciato in una grandissima 
manifestazione con tante ombrelle
gialle domenica 28 aprile pomerig-
gio. È stata un’importante risposta
diretta alle quattro incarcerazioni,
la più grande manifestazione dopo
il Movimento delle Ombrelle. Una
grande speranza continua a fervere
nei cuori di tutti. Dopo la croce, la
risurrezione: nel mondo sta emer-
gendo una nuova società!

Il movimento
Il Movimento delle Ombrelle è nato
come organizzazione spontanea 
per la democrazia, ed ha visto pro-
tagonisti soprattutto gli studenti,
che hanno offerto un esempio di 
lotta non violenta per cambiare la
so-cietà. Dopo avere occupato le 
grandi strade, le avevano trasfor-
mate in scuole all’aperto, nelle quali
gli studenti medi insegnavano a 
quelli delle elementari, gli studenti
universitari aiutavano quelli medi
a preparare le loro lezioni ed i pro-
fessori universitari facevano delle
lezioni speciali ai loro giovani: lì 
ap-punto, sulla strada. Gli studenti
cristiani ci chiedevano assistenza
spirituale e noi abbiamo comincia-
to a dire la messa sulle strade. È 
nata anche una piccola comunità
cristiana di base, chiamata appunto
Co-munità di Base del Movimento
della Ombrelle Gialle. Giallo era il 
colore che rappresentava e rappre-
senta tuttora il movimento. Da allo-
ra abbiamo fatto molti incontri di
preghiera ed abbiamo celebrato la
messa tutte le domeniche... e conti-
nuiamo ancora adesso!

Gli studenti sono stati capaci di
spiegare le loro decisioni di occupa-
zione in modo calmo, intelligente,
semplice e coraggioso. Non si sono
mai illusi di ottenere una vittoria
completa subito.

Le famiglie
Generalmente parlando i genitori
degli studenti, compresi quelli delle

scuole secondarie, sostenevano la
decisione dei loro figli di prendere
parte al movimento. Molti di loro 
avevano partecipato alle manife-
stazioni affinché gli studenti arre-
stati venissero rilasciati. Certamen-
te ci sono state poi famiglie divise
in due: genitori contro i figli, fratelli
e sorelle gli uni contro gli altri, per-
fino mariti contro le mogli. Si ac-
cendevano calde discussioni attor-
no ai tavoli di diverse famiglie. E 
allora? Non l’aveva forse detto Gesù
nel Vangelo che ci sarebbero state
divisioni all’interno delle famiglie
a causa del suo nome? Così come 
aveva detto che chi lo seguiva non
avrebbe avuto una pietra sulla qua-
le posare il capo. I giovani e la gente
di Occupy dormivano nelle tende...

La vera democrazia
In quei mesi e anche oggi la gente
di Hong Kong ha parlato e discute
frequentemente di democrazia. Si
è capito che democrazia non vuol
dire solo libere elezioni. In una vera
società democratica al centro del-
l’attenzione c’e’ sempre la gente 
stessa. Sulle strade gli studenti im-
paravano come servire il popolo e
come mettersi a disposizione di 
tutti. Certamente gruppi molto dif-
ferenti, di sinistra e di destra, parte-
ci-pavano e si sentivano parte del
Movimento. Quelli di destra preferi-
vano concentrarsi solo su Hong 
Kong ed il suo sistema sociale. Loro

dicevano di non sentirsi parte della
Cina e di rifiutare i nuovi arri-vati
al di qui del confine, perché gente
rude e maleducata, sempre secon-
do loro. Hong Kong era tornata a far
parte della Cina nel 1997, ma rima-
nendo a sistema capitalista e quin-
di con un confine fra i due ter-ritori.
Quelli di sinistra del Movimento 
non rimpiangevano i tempi del si-
stema coloniale inglese, rispet-ta-
vano i nuovi arrivati e speravano
che il concetto di vera democrazia
si sviluppasse non solo ad Hong 
Kong ma anche in tutta la Cina. In
questo senso la Rivoluzione delle
Ombrelle, un altro nome dato al Mo-
vimento, non era altro che la conti-
nuazione del movimento democra-
tico di Piazza Tienanmen nel 1989.

Hong Kong e la Cina
Una parte dei partecipanti al Movi-
mento delle Ombrelle prendeva la
strada della completa autonomia.
A loro non interessava per niente
il discorso del popolo cinese in ge-
nerale ma solo quello che poteva 
riguardare Hong Kong. Dicevano di
essere hongkonghesi e non cinesi.

Al di là del confine però i diri-
genti cinesi cominciavano a punta-
re sul nazionalismo. Dopo che cen-
tinaia di milioni di lavoratori cinesi
avevano lavorato per trent’anni 
con paghe ridotte al minimo e risul-
tati economici sotto gli occhi di tut-
ti, loro si sentivano potenti e rispet-
tati quando andavano in visita ne-
gli altri paesi del mondo. Volevano
e vogliono dimostrare che la Cina
è un paese grande e potente, che 
può decidere chi sono i suoi amici
e chi i suoi nemici. Tutto per accat-
tivarsi le simpatie della gente co-
mune perché’ sostenga il governo.
Il Movimento delle Ombrelle ha re-
so Hong Kong più internazionale 
che mai. Pur essendo ormai parte
integrante della Cina, qui si registra
la presenza di tanti stranieri. Molti
di questi, come le badanti filippine
ed indonesiane, hanno partecipato
attivamente al Movimento. Per 
que-sto durante le manifestazioni
si cantava spesso l’Internazionale,
proprio come gli studenti di Pechi-
no nel 1989. L’entusiasmo dei giova-

ni che la cantavano, o quello che 
manifestavano cantando le altre 
canzoni fatte apposta per Occupy
Central, era un segno che i loro cuo-
ri “bruciavano” per alti ideali. Se il
governo pensa di aver soppresso il
Movimento con la polizia ed i tribu-
nali si sbaglia di grosso. Il desi-derio
di democrazia nel cuore della gente
non potrà’ mai essere eliminato.

Certamente nessuno pensa che
la democrazia verrà semplicemen-
te quando il Partito Comunista Ci-
nese perderà il potere.

Un Paese, due sistemi
Il problema principale è che in Cina
governano i revisionisti, mentre in
Hong Kong abbiamo un sistema di
capitalismo selvaggio. Le due com-

ponenti per il momento sono allea-
te. I leaders cinesi hanno incon-tra-
to alcuni dei grossi capitalisti di 
Hong Kong proprio poco prima che
cominciasse il Movimento, ma si 
son rifiutati di parlare poi con i rap-
presentanti degli studenti, negando
loro perfino l’ingresso in Cina.

Come cristiani non pensiamo
che il concetto “Un paese, due siste-
mi” sia un concetto corretto e spe-
riamo che la Rivoluzione delle Om-
brelle possa portare ad “Un paese,
un sistema” completamente nuovo.
Il nuovo sistema sociale non sarà
quello della Cina o quello di Hong
Kong e Macao attuale, e nemmeno
quello di Taiwan, ma dovrà com-
prendere tutto quello che c’e’ di 
buono, eliminando il negativo. Non
ci saranno dunque prigioni per i 
dissidenti, non ci saranno più confi-
ni all’interno dello stesso paese, 
non ci saranno cinesi di prima o 
seconda classe, non ci saranno più
nemici della nazione e verranno 
aboliti la pena di morte e l’ergasto-
lo. Nella nuova società le persone
vivranno nell’uguaglianza sotto 
tutti gli aspetti.

Speranze per il futuro
Dobbiamo sperare che un giorno il
governo in Cina sarà composto da
persone comuni, persone della ba-
se; un esecutivo che lascerà libera
la sua gente di discutere di vera de-
mocrazia senza confini e muri di 
sorta. È fondamentale che i gruppi
pro-Cina in Hong Kong, special-
mente i sindacati, possano riandare
ai loro ideali di gioventù, nei tempi
in cui non cercavano l’alleanza coi
poteri forti, ma avevano un unico
obiettivo: stare con le classi prole-
tarie per sostenere i più in basso 
nella scala sociale.

Dobbiamo sperare che i veri co-
munisti in Cina ed i cristiani abban-
donino la strada della scomunica
re-ciproca e si mettano a lavorare
insieme al servizio del popolo se-
condo i comuni ideali. Insieme do-
vremmo cercare un solo potere, 
quello di servire la gente, il popolo,
con tutto il nostro cuore, la nostra
mente, il nostro spirito e le nostre
forze. n

Una manifestazione del cosiddetto
Movimento delle Ombrelle:
sotto padre Franco Mella

ALTRI MONDI  ll missionario lodigiano ad Hong Kong è impegnato nel movimento per i diritti umani

Quegli ombrelli parlano di umanità

Padre Franco Mella, missiona-
rio del Pime, dal 1974, si trova a 
Hong Kong. Fin dagli inizi della sua
missione, si è sempre battuto per
la giustizia, mettendosi a fianco 
dei poveri e dei vulnerabili. Scelse
di vivere in barca con i boat peo-
ple, la “gente delle barche” e, in 
seguito, per un paio d’anni, decise
di vivere sulla strada, a fianco dei
senzatetto. Oggi, padre Mella è 
impegnato in movimenti per i di-
ritti umani, la democrazia e l’aboli-
zione della pena di morte. Ha par-
tecipato attivamente alla “Rivolu-
zione degli ombrelli”. Presta soc-
corso ai rifugiati che chiedono asi-
lo politico e alle donne, di varie 
nazionalità incarcerate a Hong 
Kong. Padre Franco è anche un 
musicista di strada, che improvvi-
sa nelle piazze, in giardini e parchi,
davanti ai palazzi del potere oppu-
re nel corso di manifestazioni, sit-
in e scioperi della fame. Nelle sue
canzoni unisce impegno sociale e
fede cristiana. Attraverso la musi-
ca, padre Mella dice la sua solida-
rietà e condivisione con gli op-
pressi e cerca segni di speranza 
nella loro sofferenza, una speran-
za basata sulla sua fede e che aspi-
ra al cambiamento e alla giustizia.

CHI É
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qualche parola in più, la riflessio-
ne, sul tema della preghiera di Giu-
seppe Lazzati. Chi l’ha visto prega-
re a san Salvatore di Erba, ne può
dare conferma come chi ha letto
un suo interevento su “Vita e pen-
siero” dopo il Congresso eucaristi-
co nazionale del 1983 con papa
Giovanni Paolo II°.

L’Azione Cattolica come luogo di
formazione alla vita ecclesiale e al
servizio nella Società civile. Lazza-
ti vi partecipa come socio e poi co-
me presidente diocesano di Milano
dei giovani (Giac), dal1934 fino al
scoppio della guerra. Sono gli anni
dell’Azione Cattolica come quasi
unico luogo di autonomia culturale
e spirituale rispetto al fascismo,
con le difficoltà a tutti note, con le
pressioni, con il Concordato, con la
resistenza, con le riflessioni sul fu-
turo, con la testimonianza corag-
giosa. Lazzati tornò alla responsa-
bilità nell’A.C. come presidente del-
la Giunta diocesana di Milano negli
anni dopo il Concilio ed ebbe occa-
sione di offrire collaborazione an-
che all’A.C. nazionale. In lui rimase
sempre ferma la convinzione di un
maggiore impegno per la forma-
zione dei fedeli laici in luoghi ec-
clesiali di propria responsabilità
che aiutassero la disponibilità alla
necessaria comunione ecclesiale.

La guerra e la prigionia. Lazzati
viene richiamato nella seconda
guerra mondiale come Ufficiale
nella Divisione Alpina “Tridenti-
na”. Dopo l’8 settembre rifiuta il
giuramento per la Repubblica So-
ciale e viene arrestato e imprigio-
nato in diversi capi di concentra-
mento. Le testimonianze pubblica-
te dalla Cooperativa “in dialogo”

brevi osservazioni in modo parti-
colare all’omelia che l’Arcivescovo
di Milano card. Carlo Maria Martini
pronunciò in occasione del funera-
le di Lazzati in sant’Ambrogio il 20
maggio 1986, in cui propose consi-
derazioni e riflessioni che avreb-
bero portato a riconoscere Giusep-
pe Lazzati come “servo di Dio”,e poi
come “venerabile”, nel 2013 con pa-
pa Francesco.

Faccio qualche riferimento an-
che ad altre testimonianze come
quella del cardinale Attilio Nicora,
prima discepolo e poi amico, pur
da prete e da Vescovo, di Giuseppe
Lazzati.

La scelta di fede, innanzitutto,
come base e fondamento di ogni
vita cristiana, che sa dare alla “tra-
dizione” il ruolo che deve avere in
conseguenza, appunto, di una scel-
ta di fede personale, capace di coe-
renza e di testimonianza. Ricordia-
mo tutti, almeno per memoria anti-
ca, fra i “Quaderni di san Salvato-
re”, quello dal titolo “La vita come
vocazione”, che contiene la rifles-
sione di Lazzati su questo tema. Mi
sembra una riflessione di perenne
attualità per superare ogni tenta-
zione di una concezione della fede
solo come identitaria o di immagi-
ne esterna.

Lazzati su questo tema offre,
anche per l’oggi, spunti significati-
vi di riflessione, per chi pensa la
vita come ascolto, obbedienza,
scelta di fede personale e comuni-
taria, capace di testimonianza cre-
dibile, oltretutto necessaria per
fondare la scelta delle stato di vita
in risposta alla chiamata del Signo-
re , in rapporto con una adeguata
direzione spirituale. Meriterebbe

Giuseppe Lazzati a Lodi, invitato da Valerio Manfrini a parlare di Paolo VI

Nel XXXIII anniversario della
morte del Venerabile Giuseppe Laz-
zati sabato 11 maggio, presso il Cen-
tro diocesano di Milano, la Fondazio-
ne Giuseppe Lazzati, l’Associazione
Città dell’uomo e l’Istituto Secolare
Cristo Re hanno organizzato un in-
contro di preghiera e di riflessione.
Alle 9.30 è stata celebrata una Mes-
sa presieduta da monsignor Giusep-
pe Merisi, vescovo emerito di Lodi,
che poi, alle 10.30, in Aula Lazzati,
ha portato una sua testimonianza
sulla figura del Venerabile. Pubbli-
chiamo, di seguito, il testo integrale
del suo intervento.

***
Propongo volentieri questa

breve testimonianza su Giuseppe
Lazzati a pochi giorni dall’anniver-
sario delle sua morte avvenuta il
18 maggio 1986 a Milano dove era
nato il 22 giugno 1909.

Propongo la testimonianza a
partire dal ricordo delle occasioni
di incontro, personali e comunita-
rie avute con il “Professore”, così
come era comunemente chiamato
ed evocato Giuseppe Lazzati nei
nostri ambienti. E naturalmente
colloco questo mio ricordo, e la mia
testimonianza, nell’alveo del “la-
scito” che Lazzati ha consegnato
alla Chiesa Ambrosiana ed attra-
verso di essa alla Chiesa universa-
le, con la sua vita, il suo esempio,
la sua parola le diverse realizzazio-
ni frutto della sua testimonianza.
Lascito e testimonianza che ri-
guardano la scelta di fede, la for-
mazione nel cammino associativo
laicale, la cultura e la ricerca, la
politica attiva, l’orientamento of-
ferto alle nuove generazioni chia-
mate a continuare la testimonian-
za di fede e di carità nel mondo,
che è il mondo degli anni di Lazza-
ti, che è il mondo di oggi, che è il
mondo di sempre. 

Conosciamo tutti, credo, la bio-
grafia di Lazzati, dall’Azione Catto-
lica, alla guerra, al lager, alla politi-
ca attiva, all’Istituto secolare, an-
cora all’A.C. diocesana, all’Univer-
sità Cattolica di Milano, come Do-
cente e come Rettore, alle diverse
realtà laicali chiamate a far cono-
scere la sua testimonianza, come
la Fondazione Lazzati, l’associazio-
ne “Città dell’uomo”, qui presenti
con i loro Responsabili e i loro Soci,
che saluto cordialmente come sa-
luto tutti i presenti.

Sono diversi dunque i capitoli
della testimonianza di Giuseppe
Lazzati, diversi per il contesto sto-
rico e sociale, ma collegati da pro-
fonda unità, che è unità di fede e
di dedizione altruistica, nella Chie-
sa e con la Chiesa, per il “bene co-
mune” che è l’obiettivo della Socie-
tà Civile di cui tutti facciamo parte.

Faccio riferimento per queste

L’Azione Cattolica, la guerra 
e la prigionia, la Democrazia 
Cristiana, l’Università 
Cattolica, la direzione del 
quotidiano “L’Italia”

nel 1990 aiutano efficacemente
anche oggi a riflettere sul dramma
del “Lager” e sulla possibilità di re-
sistere all’oppressione con la fede,
con la testimonianza e la disponi-
bilità al dialogo, pur in condizioni
disumane; testimonianza che di-
venta incoraggiamento, ascolto,
condivisione, evangelizzazione.

La politica attiva. Lazzati dopo
la guerra fu autorevolmente invi-
tato all’impegno politico diretto
nel partito laico d’ispirazione cri-
stiana. Accettò, fu eletto nella Co-
stituente, e poi nel Paralamento
Nazionale, partecipò ai dibattiti
sulla Costituzione della Repubblica
e sulla difficile e a volte contrad-
dittoria vita del Partito, insieme
con il gruppo dei politici raccolto
intorno alla rivista “Cronache so-
ciali”. Lasciò la politica attiva nel
1953 preferendo dedicarsi alla for-
mazione e all’insegnamento.

All’Università cattolica. Studente
prima, docente poi di letteratura
cristiana antica, dal 1968 Rettore
dell’Università cattolica del Sacro
Cuore di Milano; alla ricerca, all’in-
segnamento, alla guida dell’Uni-
versità, dedicò gli anni centrali del-
la sua maturità umana e cristiana.
Resistette alla contestazione, inco-
raggiò il dialogo competente e ri-
spettoso, nell’apertura al vero e al
giusto, come ricorda il cardinal
Martini. S’impegnò sempre, fra Mi-
lano e Roma, per difendere e guida-
re l’Università.

A servizio della formazione per-
manente dei laici. Lasciata l’Univer-
sità, si dedicò fino alla morte alla
formazione permanente dei fedeli
laici con propria iniziativa, con la
Diocesi, con l’Azione Cattolica, con
le realtà nate dal suo impegno edu-
cativo e dalla sua testimonianza:
aiutato in tutto dalla scelta della
consacrazione religiosa nel mondo
con l’Istituto secolare “Cristo Re”.
Anche la direzione del quotidiano
“L’Italia” dal 1961 al 1964, chiesta
dall’Arcivescovo Montini, ha con-
tribuito alla formazione e alla te-
stimonianza del laicato e di tutta
la Comunità ecclesiale. 

La sua presenza e la sua parola
han contribuito efficacemente al
servizio reso poi, con il cardinale
Martini dopo il Convegno “Farsi
prossimo”, dalle Scuole di forma-
zione all’impegno sociale e politi-
co, iniziate a Milano e poi diffuse
su tutto il territorio nazionale.

Insegnamento di Lazzati per l’og-
gi della Chiesa. Si può riassumere
il suo insegnamento nel rapporto
corretto fra “Verità di Cristo e cari-
tà”, in particolare nell’impegno per
la formazione dei fedeli laici, capa-
ci, anche con le loro Aggregazioni
ecclesiali, di ascolto, di dialogo, di
maturità, di coraggio nella ricerca
del giusto e del vero, di animazione
cristiana della Società Civile, sem-
pre con la capacità da lui sempre
testimoniata di coniugare la matu-
rità con la fede, l’obbedienza con
la libertà cristiana, la dedizione al
bene di tutti. n

MILANO La relazione tenuta da monsignor Giuseppe Merisi vescovo emerito di Lodi

Giuseppe Lazzati, la vocazione
e la vivace testimonianza di fede

L'agenda
dell’arcivescovo

Il 18 e il 19 maggio
Presiede la Visita Pastorale in alcune 
parrocchie del Decanato di Besozzo 
(Varese).

Dal 20 al 23 maggio
A Roma partecipa all’Assemblea 
Generale della Conferenza Episco-
pale Italiana.

Venerdì 24 maggio
Alle ore 20.30 a Milano presso la 
Basilica di Sant’Ambrogio (Piazza S. 
Ambrogio, 15) presiede la celebra-
zione eucaristica per il quarantesi-
mo di fondazione delle Ausiliarie 
Diocesane.

Il 25 e il 26 maggio
Presiede la Visita Pastorale in alcune 
parrocchie del Decanato di Besozzo 
(Varese).

Giovedì 30 maggio
Alle ore 17.30 in Duomo a Milano 
presiede la Messa Pontificale nella 
Solennità dell’Ascensione del Signo-
re con la presenza del Rinnovamen-
to nello Spirito.

Mario Delpini: 
«L’Europa? Ci serve 
ancora più unità» 

«Questa esasperazione del so-
vranismo mi sembra un’insisten-
za a fini elettorali più che l’inter-
pretazione del sentimento auten-
tico della gente nella quale, in
questi anni, è cresciuto il senso
di appartenenza all’Unione. Quel-
lo dell’immigrazione è un proble-
ma affrontato e regolato male ed
è stato ridotto a un insieme di
slogan a fini elettorali. Il fenome-
no è molto più complesso, inte-
ressante e promettente anche se
contiene tante insidie e difficol-
tà». 

Alla vigilia del voto del 26
maggio, l’Arcivescovo di Milano,
monsignor Mario Delpini, in
un’intervista esclusiva a Fami-
glia Cristiana (che gli dedica an-
che la copertina), parla del futuro
dell’Europa, del pericolo del po-
pulismo, dell’accoglienza dei mi-
granti e riflette sulla città di Mi-
lano: «Ha un deficit di gioia – af-
ferma -. Con tutta la sua capacità
di intraprendenza e di progettua-
lità a volte non sa bene dove va
e non è consapevole che l’esito
ultimo dell’esistenza non è la
morte, ma la vita eterna».

L’Arcivescovo di Milano lan-
cia anche un appello ai giovani
invitandoli «ad andare anzitutto
a votare perché questo significa
prendere a cuore una causa e di
votare persone che vogliono co-
struire l’Europa dei popoli e non
persone che vogliono disfarla o
ridurla a un comitato d’affari». n

FAMIGLIA CRISTIANA 


